Valsassina Bike & Run
Regolamento 2019

1 -Tipi di evento
E’ possibile partecipare a due tipi di evento: gara agonistica e manifestazione non competitiva.
1.1 -Gara agonistica
Per partecipare a una gara agonistica è necessario presentare al momento dell’iscrizione una copia del
certificato medico agonistico (cat.
(cat.B) )in corso di validità e rilasciato da un centro
sport.
centrodi
dimedicina
edicinadello
dello sport
In questo caso la performance dell’atleta sarà cronometrata e inserita nella classifica della gara.
In funzione al piazzamento saranno assegnati punti per la classifica del circuito Valsassina Bike & Run.
Solo i partecipanti nati prima del 2003 (compreso) potranno iscriversi a questo tipo di evento.
1.2 -Manifestazione non competitiva
Per partecipare a una manifestazione non competitiva non è necessario alcun certificato medico.
La performance dell’atleta non sarà cronometrata ne inserita nella classifica della gara.
Al partecipante non saranno assegnati i punti per la classifica del Circuito Valsassina Bike & Run.
I nati dopo il 2003 potranno partecipare unicamente a questo tipo di evento.
Gli iscritti a una manifestazione non competitiva avranno comunque diritto a gadget/pacco gara/rinfresco
previsti dall’organizzatore.
2 -Iscrizioni
Tempi, costi e modalità di iscrizione sono decisi dagli organizzatori dei rispettivi eventi e verranno
comunicate tramite la pagina Facebook del circuito Valsassina Bike & Run.
3 -Categorie
I partecipanti al circuito Valsassina Bike & Run verranno suddivisi nelle seguenti quattro categorie:
−
−
−
−

Cat. Assoluta BIKE UOMINI
Cat. Assoluta BIKE DONNE
Cat. Assoluta RUN UOMINI
Cat. Assoluta RUN DONNE

4 -Punti
Ai partecipanti di una gara agonistica saranno assegnati dei punti in base al piazzamento raggiunto.
La somma dei punti ottenuti determinerà la posizione dell’atleta nella relativa classifica di categoria del
circuito Valsassina Bike & Run.
Per definire le classifiche finali del circuito sarà calcolata una gara di scarto.
Saranno assegnati n°3 punti di partecipazione a ogni iscritto di una gara agonistica. La tabella seguente
riporta i punti assegnati in funzione al piazzamento ottenuto:
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PUNTI
100
85
70
55
45
40
35
30
25
20
19
18
17

POSIZIONE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 e oltre

PUNTI
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3

Dopo ogni gara, sulla pagina Facebook Valsassina Bike & Run saranno pubblicate le classifiche di giornata e
le classifiche aggiornate del circuito.
5 -Premiazioni
Il circuito Valsassina Bike & Run si concluderà con una serata in cui saranno premiati:
− I migliori 20 piazzamenti Cat. Assoluta BIKE UOMINI
− I migliori 10 piazzamenti Cat. Assoluta BIKE DONNE
− I migliori 20 piazzamenti Cat. Assoluta RUN UOMINI
− I migliori 10 piazzamenti Cat. Assoluta RUN DONNE
− Tutti gli atleti che avranno partecipato ad almeno 4 gare agonistiche
Location, orari e modalità di svolgimento delle premiazioni finali verranno comunicate sulla pagina
FacebooK Valsassina Bike & Run
6 -Calendario eventi 2019
DATA
16 giugno 2019
30 giugno 2019
7 luglio 2019
21 luglio 2019
4 agosto 2019
11 agosto 2019
7 settembre 2019
12 ottobre 2019

EVENTO
Cortenova-Zuc
Introbio-Biandino
Premana-Fraina
Pasturo-Alpe Coa
Pagnona-Alpe Campo
Casargo-Paglio
Indovero-Giumello
Premiazioni finali

